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OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2014 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici l’undici del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  219  DEL  11.08.2014 
 

PERSONALE - APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2014 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso: 

 

- che con propria deliberazione G.C. n. 547 del 23/12/2013 è stata approvata la 

programmazione triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2014, 2015, 2016; 

 

- che  con propria precedente deliberazione n. 210 del 07/08/2014 si è proceduto alla 

modifica della suddetta delibera;  

 

- che, con la suddetta deliberazione così come modificata sono stati programmati per  l’anno 

2014 le seguenti assunzioni:  

 

 n. 3 posti di  Dirigente  

 n. 2 posti di  Categoria C 

 n. 1 posto di Categoria D3 

 n. 1 posto Categoria D1; 

 

Rilevato che risultano rispettati i seguenti vincoli  giusta dichiarazione rilasciata 

dai revisori dei conti: 

 

1. Rispetto del patto di stabilità (L. 296/2006 art. 1 comma 676);  

 

2. Tetto di spesa del personale in termini assoluti. Riduzione della spesa di personale in 

termini assoluti e progressivi di anno in anno (art. 1 comma 557 legge 296/2006 così come 

modificato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010); 

 

3. Parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell’anno precedente, ai sensi dell’art 3 

comma 5 del D.L. 90 /2014  nel limite del 60% della spesa relativa al personale di ruolo di 

quella  ruolo cessato nell'anno precedente; 

 

Atteso che ai suddetti vincoli vanno ad aggiungersi i seguenti obblighi: 

 

a) rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.Lgs. 

165/2001);  
 

b) ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. 165/2001, 

come modificato dalla legge 183/2011);  
 

c) adozione del Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009); 
 

d) adozione del  Piano Triennale delle Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.Lgs. 

198/2006); 

 

Dato atto inoltre: 

 

- che con deliberazione G.C. n. 314 del  29/07/2013 venne approvata la dotazione organica 

triennio 2013/2015; 

 



- che con deliberazione G.C. n. 207 del 07/08/2014 è stato approvato il Piano della 

Performance anno 2014; 
 

- che con deliberazione G.C. n. 249 del  17/06/2013 venne approvato il Piano Triennale 

delle Azioni Positive anni 2013/2015; 
 

- che con propria precedente deliberazione n. 60 del 24/02/2014 è stata approvata la 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l’anno 2014; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione del Piano Occupazionale anno 2014, 

con il quale vengono definiti i profili professionali, le modalità appartenenti alle varie 

categorie per i quali si procederà all’assunzione nell’anno 2014; 

 

Dato atto che, per l’anno 2014 la quota pari al 60% delle spese delle cessioni anno 

2013 risulta pari a € 141.804,49, come risulta dall’allegato 1 alla presente deliberazione, per 

farne parte integrante e sostanziale, a cui si aggiungono € 172.462,67 relativa al 40% delle 

cessioni dell’anno 2012 trattandosi di quote non utilizzate, pertanto la quota disponibile è pari 

a € 314.267,46;   

 

Vista la deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con 

la quale è stato ritenuto che la disciplina vincolante di cui al’art. 9 comma 8 del D.L. 78/2010 

non si applica agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 

1 del TUEL, in quanto le disposizioni di cui al comma 6 quarter dell’art. 19 del D.Lgs. 

165/2001 è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria del regime vigente e che 

contiene già di per se un regime di limitazione; 

 

Visto l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 11 comma 1 

lett. a) e b) del D.L. 90/2014 e in particolare il comma 1 che prevede che per i posti 

dirigenziali il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce la quota 

degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non 

superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e 

comunque almeno per 1 unità; 

 

Atteso che con propria precedente deliberazione adottata in data odierna è stato 

modificato l’art. 48 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

ed è stata individuata la percentuale del 30%; 

 

Dato atto: 

 

- che i posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale sono 7; 

 

- che, pertanto, è possibile coprire con contratto a tempo determinato n. 2 unità dirigenziali;   

 

Rilevato: 

 

- che la spesa che questa Amministrazione ha sostenuto per le assunzioni a tempo 

determinato, nell’anno 2009 relativa agli Staff e ai dipendenti assunti, ex art. 110 comma 2, 

è pari a € 194.218,32 (escluse le assunzioni ex art. 110 comma 1 e le altre assunzioni a 

tempo determinato); 

 

- che la quota che non può essere superata è pari a € 97.109,16; 
 

- che le assunzioni a tempo determinato previste nel presente piano rientrano nel limite di 

cui sopra, come da allegato 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale;   



 

Dato atto che con nota prot. n. 2014/40973 del 01/08/2014 è stata data 

informazione alle OO. SS.; 

 

Dato atto che in data 01/08/2014 il Collegio dei Revisori ha espresso parere 

favorevole; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che per l’anno 2014, si procederà alla copertura dei posti in organico previsti dal 

programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2014, 2015 e 2016, approvato 

con deliberazione G.C. n. 547 del 23/12/2013, e modificata con deliberazione G.C. n. 210 

del 07/08/214 come segue: 

 

Anno 2014 
 

 n. 1 posto di Dirigente con rapporto a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico 

per titoli ed esami previo esperimento della procedura di mobilità, da assegnare al 

Settore Programmazione Territoriale – Ambiente e trasporti; 

 

 n. 2 posti di Dirigente con rapporto a tempo determinato per 5 anni, ai sensi dell’art. 110 

comma 1, avverrà nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.48bis del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell’art  11 comma 1 del 

D.L. 90/2014 da assegnare al Settore Servizi Socio-Assistenziali e al Settore Sicurezza e 

Attività economiche – Protezione Civile; 

 

 n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, mediante concorso 

pubblico per titoli ed esami da assegnare al Servizio Istruzione - Nidi; 

 

 n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C mediante concorso pubblico 

per titoli ed esami; 

 

2. di dare atto che, per le assunzioni previste per l’anno 2014, il limite imposto dall’art.3 

comma 5 del D.L. 90/2014 risulta rispettato, come meglio specificato nell’allegato 1 alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;    

 

3. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’assunzione di n. 1 Funzionario – Capo 

Gabinetto – Cat. D3 e n. 1 Istruttore  Amministrativo addetto alle relazioni interne ed 

esterne – Cat. C1, con rapporto a tempo determinato per 5 anni, ai sensi dell’art.90 del 

D.Lgs. 267/2000, che verranno collocati presso l’Ufficio Staff a disposizione del Sindaco e 

della Giunta;   
 

4. di dare atto che il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 risulta rispettato, come 

meglio specificato nell’allegato 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

5. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti 

del bilancio anno 2014 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all’art.557 della 



Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di 

personale; 

 
6. di demandare al Dirigente del Settore Affari del Personale ogni provvedimento connesso e 

conseguente al presente atto. 

 

 


